CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 116

del 24 luglio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Ente Bilaterale Agricolo Territoriale delle province di Como e Lecco (EBAT) –
Progetto di sostegno e diffusione del rappresentante territoriale dei lavoratori
per la sicurezza – Richiesta di contributo.

Riferisce il componente di Giunta Giovanni Carmignani – L'Ente Bilaterale Agricolo - EBAT
– è un organismo previsto dal CCLN del comparto agricolo, costituito dall'accordo tra le le
associazioni di categoria e le sigle sindacali del settore.
L'ente, privo di scopi di lucro, è stato attivato all'inizio del corrente anno con il compito di
promuovere e sviluppare iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonché di sostenere lavoratori dipendenti che si trovano in particolare situazione di disagio
economico, attraverso la concessione di provvidenze.
Le imprese agricole che non hanno nel proprio organico la figura del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza possono avvalersi del relativo servizio messo a disposizione
dall'EBAT, al momento solo in parte finanziato attraverso i contributi contrattuali e le quote
annuali versate dagli aderenti.
Sul territorio di competenza operano in particolare tre tecnici che visitano le imprese e
verificano il rispetto e l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
Per il sostegno dei complessivi costi annuali di svolgimento delle attività in precedenza
sinteticamente richiamate, stimati in 35.000,00 euro, l'EBAT ha richiesto alla Camera di
Commercio un contributo di 15.000,00 euro.
In considerazione di quanto precede la Giunta camerale è chiamata nel corso dell’odierna
seduta a valutare la richiesta pervenuta e ad individuare, in caso di accoglimento, le
risorse economiche necessarie.
A questo proposito si evidenzia che la somma eventualmente riconosciuta potrebbe
essere individuata al conto 330060 “Interventi di settore – Fondo disponibile” centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, voce “Fondo disponibile” del bilancio 2014, dove
risulta adeguata disponibilità.

LA GIUNTA CAMERALE
-

udita l'esposizione del componente Giovanni Carmignani sull'argomento in oggetto;

-

esaminata e discussa la richiesta di contributo pervenuta dall'Ente Bilaterale Agricolo
- EBAT relativamente alla realizzazione del progetto di sostegno e diffusione del
rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza;
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-

positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell’iniziativa alla quale è fatto
riferimento e condivisa l'opportunità di sostenerne la realizzazione, peraltro
limitatamente alla sola prima annualità di svolgimento;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

-

richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;

-

unanime,
delibera

a) di riconoscere all'Ente Bilaterale Agricolo – EBAT, in accoglimento della richiesta
pervenuta, un contributo finalizzato al parziale sostegno dei costi di realizzazione per
il corrente anno dell'iniziativa illustrata;
b) di destinare a tal fine l'importo di 15.000,00 euro per la parziale copertura degli
impegni economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra,
pari agli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330051
"Agricoltura e zootecnia”, centro di costo MD01 “Promozione Economica", iniziativa
”EBAT – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” del budget direzionale per
l’esercizio 2014 che, previo storno di analoga somma dal medesimo centro di costo,
conto 330060 “Interventi di settore – Fondo disponibile”, voce “Fondo disponibile”,
presenta la necessaria disponibilità.
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